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ACCOGLIENZA: SALONE 

 

Cicerone Introduzione: Chi era Edoardo Calandra e il rapporto con 

Murello 

 

Edoardo Calandra  “Buongiorno cari visitatori e benvenuti! Mi 

appresto ad accogliervi in questo ridente angolo di campagna al quale 

il mio cuore è sì tanto affezionato: Murello, il mio caro e amato Murello.  

Mi presento, il mio nome è Edoardo Calandra, torinese di nascita, ma 

murellese nel cuore. Da tre generazioni ormai la mia famiglia è legata 

a questo paese e alla casa che mio nonno Francesco acquistò alla fine 

del 700. Se vorrete seguirmi desidero accompagnarvi nella vostra 

passeggiata e frattanto narrarvi la novella che mi appresto a 

pubblicare, che si intitolerà La Bufera e che ha come ambientazione  

per l’appunto Murello negli anni tormentati in cui le idee della 

rivoluzione francese attraversavano le Alpi e mettevano a ferro e fuoco 

gli animi dei piemontesi.” 

 

 

SCENA 1: ESTERNO CONFRATERNITA 

 

Edoardo Calandra  “Uno dei protagonisti del mio racconto sarà un 

medico, il dotter Ughes, medico condotto di Murello. Egli nasconde un 

passato tormentato. Infatti è stato un giacobino, un repubblicano! Al 

principio della vicenda che mi appresto a narrarvi, egli però si è appena 

sposato e a tutto pensa fuorchè alla politica. Lo speziale, tipo bizzarro 

e piuttosto losco, farà da portavoce per riportare Ughes ai suoi ideali…” 

 

Bechio "Dottore! Dottor Ughes, dottore!"  

Ughes (seccato) "Eccomi! Chi mi chiama?” 

Bechio “Sono me! Bechio, lo speziale!” 

Ughes “Ah Bechio, buonasera. Che mi dite? C'è qualcuno che ha 

bisogno di me?"  

Bechio (con fare canzonatorio) "Neanche per sogno! La stagione è bella 

e le malattie sono poche. Poi se c'è un paese in cui si potrebbe fare a 
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meno del medico è proprio Murello. Un veterinario e non occorre altro! 

Diavolo! Abbiamo un chirurgo che fa le amputazioni a meraviglia con 

un semplice coltello da cucina. È vero che per togliervi un callo vi taglia 

il dito, ma è perché gli tremano uno pochino le mani...ih ih ih...poi ci 

sono io e la mia spezieria sempre in ordine. Non si può pretendere di 

più!" 

Ughes (seccato) “E allora cosa volete? Su dite che non ho tempo da 

perdere!” 

Bechio "Uh quanta fretta! Ditemi piuttosto… la vostra signora? Dove 

l’avete lasciata, si è già ritirata? Stanca morta magari! Chissà dove 

diavolo l'avete fatta andare oggi! Sempre in giro a camminare! Pensare 

che comincia anche a far caldo!" 

Ughes “Le nostre passeggiate sono rigeneranti e salutari per il corpo e 

per l’anima. Dovete sapere, signor Bechio che andiamo a spasso tutti i 

giorni, a volte di mattina, a volte dopo pranzo, per una via o per 

un'altra; talvolta ci spingiamo lontano, per visitare qualche villaggio, 

qualche borgata o qualche santuario. Ma non sarete venuto fin qui per 

sapere delle mie camminate?!” 

Bechio (con aria cospiratoria, si guarda attorno sospettoso) "No… in 

realtà vi devo parlare, ma… Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio..." 

Ughes "Ma si può sapere che vi prende? Che c'è?" 

Bechio "C'è che gli “AMICI” hanno bisogno di lei."  

Ughes "Amici?! Quali amici?" 

Bechio (indignato)"Quelli di Racconigi! Ma come? Non sa che si servono 

di me per comunicare di nascosto con quelli di Murello, Villanova e a 

volte persino con Saluzzo?!”  

Ughes (Dubbioso)“Ma come?! Ma io?! Mi sono appena sposato! Sono 

arrivato a Murello da cinque giorni soltanto!”  

Bechio “Io so soltanto che ieri sera c'è stata una riunione. Si tratta di 

saltare su ai primi di luglio… tutti quelli che hanno fatto il 

giuramento… Oh insomma! Non mi faccia dire altro! Ho già detto 

troppo." 

Ughes (risoluto)"Ebbene allora, ditemi cosa devo fare" 

Bechio "Giovedì mattina deve andare a Racconigi. Arrivato al ponte di 

Maira guardi giù. Lungo la riva ci sarà un pescatore: un uomo sui 

cinquant'anni, alto, asciutto, con la pelle color mattone e un nastro 

rosso al codino. Scenda come se volesse veder pescare e lui le dirà: Eh 
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mio caro signore, i pesci grossi mangiano quelli piccoli e lei dovrà 

rispondere subito: Sì, ma guai se i piccoli si mettono d'accordo!  E l'uomo 

le indicherà dove potrà trovare gli altri… Ecco fatto. Io la commissione 

l'ho fatta, ora tocca a lei. Viva la libertà!” 

Bechio se ne va 

Ughes (tormentato dai dubbi, parla tra sé e sé) "E adesso cosa faccio? 

Come mi sembra tutto cambiato! Quello che una volta mi infiammava, 

ora non lo desidero più. No, no, no, non sono nato per fare il 

cospiratore. Anni fa sono stato fortunato, ma ora che li ho conosciuti 

bene questi  “AMICI PATRIOTI” ho visto che ci sono molte persone in 

gamba, menti sveglie, ma è tutto un guazzabuglio e mischiati ci sono 

anche tanti malvagi e prepotenti. Io mi sono sempre opposto ai violenti 

che vogliono a morte i principi e il re. 

Non andrò! O piuttosto… andrò… e dirò quello che penso. Forse 

vorranno affidarmi qualche missione, magari in Liguria o in Lombardia, 

ma rifiuterò… a meno che… no, no, no rifiuterò. Li ringrazierò per aver 

pensato a me e gli spiegherò che voglio fare il mio mestiere, quello per 

cui ho studiato. Le mie idee non sono cambiate, credo sempre nella 

libertà, ma certi eroismi si potevano fare da giovani, ora siamo uomini… 

bisogna rinunciare alle azioni aggressive. Dobbiamo far capire a tutti 

che esistono dei diritti che però non possiamo conquistare  col sangue, 

ma con le idee ferme e chiare. Non più riunioni segrete, al buio, nei 

sotterranei: luce, luce, LUCE, le nostre idee devono vedere il sole! 

Ecco… sono nuovamente pronto per partire… ma Liana? Come farò a 

dirlo alla mia cara e dolce Liana?...” 
 

 

 

SCENA 2: ESTERNO CASA CALANDRA 

 

Edoardo Calandra  “Ecco che il mio protagonista scompare nell’ombra 

senza lasciare traccia di sé! Sua moglie, la giovane e bella Liana lo cerca 

disperatamente senza darsi pace. Accanto a lei per fortuna ho creato il 

personaggio del contino Massimo: semplice amico… o qualcosa di più?” 
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Liana (molto in ansia, rivolta al pubblico) “Signori! Signori! Scusate, 

qualcuno di voi ha visto mio marito?... E’ un uomo alto, di bell’aspetto” 

Una persona tra il pubblico “Ma certo il dottor Ughes! No, mi spiace… 

sono giorni che non lo vedo” 

Massimo “Buongiorno signora Liana! Vi vedo pallida, cosa vi succede?” 

Liana “Oh signor contino, sapesse! Sono molto in ansia! Stamattina 

svegliandomi non ho trovato mio marito. Non aveva detto di dover 

partire… Ma ditemi! L’avete visto per caso?” 

Massimo “Sì io l’ho visto!” 

Liana “Davvero?! Quando?” 

Massimo “Stamane di buon’ora” 

Liana “E dove?” 

Massimo “Là sulla strada per Racconigi. Credevo andasse per una delle 

sue solite passeggiate e che voi non vi foste sentita di seguirlo, volevo 

quasi accompagnarlo, ma sembrava avere fretta…” 

Liana “Verso Racconigi avete detto? Quindi Luigi sarà andato a 

Racconigi. Ma come mai tarda tanto? E’ quasi il tramonto!” 

Massimo (cercando di cambiare discorso) “State tranquilla. Avrà avuto 

un’urgenza… Non dimenticate che è un medico! Anche molto bravo tra 

l’altro. A proposito, mia madre la Contessa, vi manda i suoi saluti e vi 

manda a dire che con le prescrizioni di vostro marito si sente molto 

meglio.” 

Liana “Meno male! Quel malessere improvviso durante la messa aveva 

fatto spaventare tutti!... Comunque io non sono tranquilla… Ho un 

pensiero nella testa… Mi sono convinta che sia a Racconigi, ma se 

invece fosse andato a Torino?... Andato a Torino e partito senza 

salutarmi? Ma quando tornerà? Come ha potuto Luigi lasciarmi così 

nell'incertezza?  Ma perché è partito senza dirmi niente? Non so niente, 

posso solo aspettare. Oppure… potrei andare a cercarlo a Racconigi!” 

Massimo “No Liana. Non conviene muoversi in questi giorni.” 

Liana “No? E perché no?” 

Massimo “Le strade non sono tranquille e a dirla tutta… nemmeno le 

città…” 

Liana “Cosa intendete dire? Parlate per l’amor di Dio! Mi fate stare 

ancora più in ansia!” 



Testo di Elena Masocco 

Massimo “Non dovrei dirvelo, ma a Racconigi ci sono disordini! I 

giacobini si stanno muovendo ed è meglio tenersi alla larga da certa 

gente!” 

Liana (cercando di sviare il discorso)"Ecco… allora cercherò di non 

preoccuparmi. Probabilmente Luigi è andato a Racconigi e ci è rimasto. 

Me lo dirà lui perché. Tornerà presto?...chissà…" 

Massimo “Non state in pensiero. Prometto che vi aiuterò. Se potrò fare 

qualcosa lo farò!” 

Liana “Grazie signor Contino. Siete davvero un caro amico!” 

Massimo (Tra sé e sé) “Amico…. Amico… chissà se mi sarà mai 

concesso di essere per lei qualcosa di più che un amico…” 

 

 

SCENA 3: PIAZZA 

 

Edoardo Calandra  “Il mio romanzo in realtà è un dipinto… tra le sue 

righe ho riprodotto fedelmente il paese che tanto ho amato e le ridenti 

campagne che lo circondano, ma ho anche riprodotto, attraverso i miei 

personaggi, la situazione politica che si presentò in quel periodo. Dopo 

aver conosciuto i tormenti repubblicani di Ughes, vi porto ora al 

cospetto della nobiltà.” 

 

Mazel (da solo, rimirandosi e autocompiacendosi) “Cinquantasei 

anni… Certo la pancia inizia a crescere un po’ troppo, ma le gambe 

sono ancora in forma! Che gambe! Guarda qua che gambe! Non si 

vedranno più gambe così nel 1800! E poi che stile! Che portamento…” 

(si ricompone alla vista della contessa   che arriva) “Contessa Polissena, 

mia adorata! (baciamano) Luce dei miei occhi! (baciamano) Stella del 

firmamento! (Baciamano)” 

(Lei annuisce ma non parla) 

Mazel (preoccupato) “Non parlate… Qualcosa vi turba?” 

Contessa (con aria afflitta)“A dire il vero non mi sento molto bene…” 

Mazel (complimentoso)“Cospetto! Ma cosa dite?! Con quegli occhi! 

Come si fa a star male con degli occhi così! Due perle (baciamano) due 

lumi splendenti (baciamano) due diamanti sfavillanti (baciamano)” 
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Contessa “Non mi sento di mangiare oggi… pensavo di mandare di 

nuovo a chiamare il Dottor Ughes. E’ un uomo così a modo, così gentile 

e capace…” 

Mazel (stupito) “Cospetto Contessa! Non ditemi che non sapete nulla?!” 

Contessa “Sapere cosa?” 

Mazel “Ughes è scomparso!” 

Contessa “Scomparso?!” 

Mazel “Sparito!” 

Contessa “Sparito?!” 

Mazel “Svanito!” 

Contessa “Svanito?!” 

Mazel “Cospetto Contessa! Non si trova più! Nessuno sa dove sia finito! 

Nemmeno la moglie, che non sa più cosa pensare!” 

Contessa “La signora Liana… poverina! Chissà che ansia!” 

Mazel “E vi dirò di più! E’ sparito anche Bechio, lo speziale!” 

(arriva Massimo) Massimo "Tempi brutti... Tempi brutti davvero! 

Buongiorno madre. Avete saputo la notizia?” 

Mazel “Il medico e lo speziale… Dicono tutti che sotto ci sia sotto un 

mistero! Ma basta parlare di quel dottorino. Dicci piuttosto Massimo. 

Hai notizie da Racconigi?” 

Massimo “Niente di buono purtroppo. Tutto sottosopra anche lì. Il 

Piemonte è in fiamme cara madre, il Piemonte è in fiamme!” 

Contessa "La gente soffre e si lamenta, non sa con chi sfogarsi e se la 

prende con noi!" 

Mazel "Chi ha fame non ragiona. Però io non capisco! Perché invece di 

patire la fame non mangiano pane e formaggio? È una cosa mangiabile 

pane e formaggio! No?!” 

Massimo "In altre città c'è anche  più agitazione! Saluzzo...Asti..." 

Mazel "Saluzzo? Asti? È la capitale che bisogna vedere! Pensate che 

l'altro giorno ero a colazione da un mio amico a Torino e ad un tratto 

abbiamo sentito rumore per la strada. Ci affacciamo e vediamo un 

mucchio di popolani che si ammucchiano davanti al forno. Volevano 

del pane per una donna che cascava dalla fame, ma il fornaio giurava 

che in bottega non aveva più nemmeno una crosta. Ma loro insistevano, 

alzavano la voce! Alcuni alzavano anche le mani! Allora il mio amico, 

sapete cosa fa? Corre, prende una pagnotta e la getta alla folla 

gridando: "Ecco! Fatele ingoiare questa!" In un attimo tutta quella 
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marmaglia fu sotto al palazzo. Abbiamo buttato giù tutto il pane 

avanzato. Bisognava vedere che parapiglia! Erano in tre, quattro, sei, 

DIECI a litigare per ogni tozzo di pane! E noi che li gettavamo, a 

godercela a mirare dritti al viso con tutta forza!" 

Contessa (rabbrividendo) "Oh! Bisogna fare attenzione a provocare la 

bassa gente! Io ho sempre una gran paura dei ladri, dei banditi, dei 

briganti..."  

Mazel "Cospetto Contessa! Non avete nulla da temere! Io, Cavaliere 

Telemaco Mazel della Comba vi difenderei fino alla morte! (baciamano) 

Comunque più che i banditi e i briganti, sono le teste calde che mi 

fanno pensare, le teste con idee democratiche! E ce n'è dappertutto! 

Bisognerebbe impiccarli tutti!” 

Contessa “Bisognava lavare via le idee nascenti, ma ora… ora sono 

dappertutto! In alcuni paesi è giacobino il notaio, in altri il barbiere o il 

maestro di scuola…” 

Mazel “Già e magari in alcuni paesi è giacobino l’avvocato o… il 

medico!....(lungo silenzio durante il quale Mazel ha “l’illuminazione”) 

Toh! Ora ricordo! Ughes!!! Cospetto, come ho fatto a non pensarci 

prima?!” 

Massimo “Cavaliere che vi prende?” 

Mazel “Ughes! Ma certo! E’ un giacobino! Altro che mistero!  

Contessa "Cavaliere, ne siete sicuro?"  

Mazel “Ma certo! Ora ricordo perfettamente! Era uno dei fanatici del 

’94! Vai a fidarti dell'apparenza!” 

Contessa "Già, un uomo così a modo… così garbato… un medico così 

capace…” 

Mazel “Cospetto! Cara contessa, siete stata nelle mani di un 

cospiratore!" 

Contessa "Massimo, tu non sapevi niente?"  

Massimo (tormentato)“Lo sapevo? Non lo sapevo? Forse quel nome non 

mi suonava nuovo…Ma mi sembra di non sapere più niente…” 

Mazel “Cospetto Massimo! Avete corso un grosso rischio! ABBIAMO 

corso un grosso rischio! La bellezza di quella Liana deve avervi proprio 

abbagliato se non sapete nemmeno più riconoscere un giacobino!  

Non vorrei essere nei vostri panni quando lo scoprirà vostro padre il 

conte!” 

Massimo (inizia ad infastidirsi)“Scoprire? Scoprire cosa?!” 
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Mazel “Che frequentavate la casa di un giacobino e perdipiù…” 

Massimo “Perdipiù?!” 

Mazel “…e perdipiù che vi siete invaghito della giacobina! Cospetto!” 

(Massimo si allontana arrabbiato e la contessa lo insegue) 

Contessa “Massimo… Massimo… Non fare così…” 

(Mazel insegue a sua volta la contessa) 

Mazel “Contessa! Mia cara… mia adorara… luce dei miei occhi……….. 

 

Edoardo Calandra (parlando più tra sé e sé che al pubblico) “Ho 

rinvenuto, nella soffitta della casa di Murello, numerosi documenti del 

1798 e 99, il mio racconto sarà un resoconto delle vicende politiche di 

quegli anni. Ma i fatti che narrerò nel mio romanzo saranno accesi e 

tormentati, proprio come il clima che si respirava in quel periodo: 

politica, intrigo e mistero, ma anche amore! L’amore tormentato per gli 

ideali, l’amore profondo e viscerale per una terra e l’amore appassionato 

per una donna…” (si allontana continuando a riflettere ad alta voce…) 

 

 
 

 

 


